
 
 

 
 
 

ELETTROSMOG e GEOPATIE 

UN INFLUSSO NEGATIVO PER LA 

NOSTRA SALUTE 

 

Tutti noi conosciamo almeno per sentito dire i danni arrecati dal telefono 

cellulare alla nostra salute; non tutti però sanno che siamo ormai pressoché 

avvolti da un mare di frequenze che agiscono negativamente su tutte le 

nostre funzioni cellulari. Qualsiasi fonte di corrente elettrica genera anche dei 

campi magnetici, per cui dobbiamo proteggerci da entrambi i campi: quello 

elettrico e quello magnetico. Un esempio sono i tralicci dell’alta tensione 

che a volte passano sopra agli edifici abitati o i cavi elettrici dietro la testata 

del letto, nonché la radiosveglia sul comodino, la tv, i computer, il Wi-Fi, i 

dispositivi wireless, il forno a microonde, la prossima rete 5G che con le sue 

frequenze altissime (30 GHZ circa) attraverserà il nostro corpo come un 

coltello nel burro e le antenne saranno presenti nelle città, sui pali della luce, 

ogni 100m circa e ci saranno migliaia di satelliti che ci invieranno queste 

frequenze dall’alto; e che dire poi delle ELF ovvero frequenze che vanno dai 3 

ai 30 H che guarda caso corrispondono alle onde del nostro cervello: ALPHA, 

BETA, DELTA, GAMMA E THETA. 

Ci sono poi le Geopatie: le radiazioni telluriche ed il movimento delle acque 

sotterranee provocano attrito e ciò genera dei campi elettrici che modificano 

il campo elettromagnetico terrestre in superficie. La disomogeneità degli 

strati terrestri, provoca un’emissione intensiva di raggi gamma e neutroni. I 

campi elettromagnetici reticolari (Curry, Hartmann e Benker) sono composti 
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da onde elettromagnetiche naturali che formano delle reti energetiche sulla 

superficie terrestre. I punti di intersezione delle onde sono molto pericolosi 

per il corpo. Inoltre questo fenomeno viene amplificato in presenza di un 

generatore di campi elettromagnetici (apparecchiature elettriche, Wi-Fi, pc, 

ripetitori telefonici, ecc…), sono presenti sempre nello stesso posto dove in cui 

si  trovano. Per esempio soprattutto quando siamo a letto, dove in linea di 

massima rimaniamo fissi 

nello stesso posto per 8 ore 

circa, possiamo sentire 

l’influsso di queste in varie 

zone del nostro corpo, 

spesse volte noi abbiamo dei 

MUS (sintomi vaghi e 

aspecifici) per esempio 

dormire male, alzarsi 

stanchi e non riposati, cali 

di energia, cefalee, dolori fissi in alcuni punti del corpo, fino a patologie 

degenerative e anche più importanti… tutto questo può andare a 

influenzare il nostro organismo agendo anche per esempio aumentando lo 

stress ossidativo e l’acidosi che sono concausa di tutte le malattie. 

Oggi, grazie ad apposite apparecchiature, è possibile testarle 

sull’ambiente in cui viviamo e riscontrarle sulle persone e grazie a 

innovativi sistemi schermarle e proteggersi. 

 

Borgomanero, 03.08.2019 

Dott. Alberto Antamati 

 

 

 

                              


